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attualita' Novembre 25, 2020 posted by Guido da Landriano
Un giudice della Pennsylvania mercoledì ha ordinato ai funzionari statali di non
certificare i risultati delle elezioni del 2020 fino a quando la sua corte non terrà
un’udienza su un concorso elettorale venerdì.

Il giudice dello stato  Patricia McCullough ha ordinato alle autorità di non prendere
ulteriori provvedimenti per completare la certificazione della corsa presidenziale, che lo
Stato ha annunciato martedì. Ha anche bloccato la certificazione di tutti gli altri risultati
elettorali.

NEWS: Pennsylvania judge blocks state from certifying election results in
presidential and all other races.@EpochTimes 

Source: https://t.co/KD2QqGFCPj pic.twitter.com/sP7hecZnjr

— Ivan Pentchoukov (@IvanPentchoukov) November 25, 2020

Tutto rimarrà bloccato almeno sino a venerdì , quando verrà considerato il ricorso
presentato dai repubblicani.  La McCullough presiede una causa intentata da legislatori
e candidati repubblicani contro il Commonwealth della Pennsylvania, il governatore
Tom Wolf (D), il segretario di Stato Kathy Boockvar e l’Assemblea generale della
Pennsylvania.

I querelanti hanno sostenuto che il voto per corrispondenza della Pennsylvania – 
accettato secondo la legge  77- è in violazione della costituzione dello Stato.

“La legge 77 è la modifica più ampia e fondamentale del codice di voto della
Pennsylvania, implementato illegalmente, ad oggi”, afferma la causa, depositata presso
la Corte del Commonwealth della Pennsylvania.

“Come per i precedenti tentativi storici di espandere illegalmente il voto per
corrispondenza per legge, che sono stati cancellati fin dal Military Absentee Ballot Act
del 1839, l’Act 77 è un altro tentativo illegale di superare le limitazioni sul voto per
corrispondenza prescritte dalla Costituzione della Pennsylvania, senza prima aver
seguito la procedura necessaria per modificare la Costituzione e quindi  consentire
l’espansione”.

Il comitato elettorale del Senato dello Stato inoltre ha accettato di concedere
un’audizione a Rudolph Giuliani  nel quale l’ex sindaco di New York, presenterà le
prove relative alle manipolazioni ed alle falsificazioni dei voti. Ci sono dati molto
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eccentrici sul risultato in questo stato…

Listen VERY closely to what this witness in PA says happened with roughly
600K votes during curious "spikes" in the vote count...

570K to Biden... just 3,200 to Trump?!?!? pic.twitter.com/fcEsHoL4ee

— Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) November 25, 2020
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